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PREMIO NEW-CARE 2022 

Idee innovative sulla Relazione Medico Paziente e di Cura,  

in ambito Ospedaliero e Territoriale 

 

 

 

Bando di Concorso 

  

 

Premessa 

La Relazione Medico Paziente e ogni Relazione dei Sanitari sono aspetti fondamentali nei processi di cura 

e hanno importanti ricadute sul piano psicologico dei soggetti coinvolti, sul piano clinico e su quelli 

economico e sociale. In letteratura gli importanti effetti derivanti da una positiva Relazione tra Medico e 

Paziente sono acquisiti da molti anni e si arricchiscono costantemente di nuove evidenze. Tali effetti 

riguardano i risultati clinici dei Pazienti, le performance del Personale Sanitario, il contenimento dei costi, 

ecc.  

Anche il quadro normativo ha preso atto dell’importanza di tali aspetti e la legge 219/17 afferma che “Il 

tempo della comunicazione tra Medico e Paziente costituisce tempo di cura”. 

Nonostante le evidenze e le disposizioni, questo aspetto è raramente curato e misurato sistematicamente. 

La Fondazione Giancarlo Quarta (FGQ), Onlus per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, 

da oltre 15 anni si occupa di progettare e diffondere efficaci modalità di Relazione Medico Paziente e di 

misurarne gli effetti.  

Nel corso degli anni ha ideato e svolto ricerche psicosociali e neuroscientifiche su questi temi, con diverse 

Università italiane. Ha promosso Convegni per diffondere i risultati acquisiti e dibattere con Medici e 

professionisti del settore. Ha inoltre ideato e sperimentato un innovativo modello di formazione per il 

potenziamento dei Comportamenti Relazionali dei Medici in ambito ospedaliero (I.P.P.O.C.R.A.T.E.S.®).  

Da sempre attenta ai contributi innovativi, specie dei giovani, ha nel corso degli anni organizzato Concorsi 

per premiare e dare visibilità alle migliori proposte.  

Ora FGQ, per progettare i suoi futuri interventi sulla Relazione di Cura, intende coinvolgere i Medici fino 

ai 40 anni di età affinché forniscano idee e soluzioni innovative che la stessa Fondazione si propone di 

realizzare, o comunque condividere, con il mondo medico e istituzionale.  
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Finalità del Premio 

Il Premio, indetto da FGQ, è un Concorso che intende valorizzare le tre migliori idee originali e/o modelli 

innovativi in grado:  

• di fornire soluzioni concrete e attuabili per soddisfare i Bisogni Relazionali dei Pazienti e dei loro 

Familiari;  

• e/o di promuovere e diffondere i Comportamenti Relazionali considerati efficaci. 

Tali idee dovranno focalizzarsi prevalentemente sugli aspetti di Relazione, ovvero sul “come” risolvere 

una determinata situazione, sulle modalità di interazione interpersonale tra Operatori Sanitari, Pazienti e 

loro Familiari, piuttosto che sul “cosa”, ovvero sul contenuto specifico e tecnico della comunicazione.  

 
 

Destinatari 

Il Premio è rivolto a tutti i Medici di qualunque Specialità, anche Specializzandi, che non abbiano 

compiuto il 40° anno di età al 31/12/2021.  

È possibile partecipare al Concorso sia individualmente che in gruppo.  

In caso di partecipazione collettiva, ciascun membro del gruppo deve rispettare i requisiti sopra esposti in 

termini di formazione e limiti di età.  
 
 

Oggetto  

Al Concorso sono ammessi elaborati, nella forma e modalità sottoesposte, originali e inediti, in lingua 

italiana che, fino al completamento delle attività del Concorso, non siano stati precedentemente presentati 

o premiati in altre occasioni o concorsi e per i quali non siano stati ceduti i diritti. 
 
 

Modalità di Partecipazione e Invio degli Elaborati 

Ciascun partecipante al Concorso, sia in forma individuale che in gruppo, potrà presentare solamente 

un’Idea Progettuale, esclusivamente seguendo la procedura indicata sul sito 

www.fondazionegiancarloquarta.it, nella sezione dedicata al Premio.  

In caso di partecipazione collettiva, ogni gruppo dovrà nominare un Referente, tra i suoi membri. Ciascun 

gruppo potrà presentare un solo progetto, esclusivamente tramite il Referente nominato.  

I membri di un gruppo non potranno partecipare anche con progetti individuali. 

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 23.59, ora italiana, del giorno 31/03/2022 

Le candidature presentate in qualsiasi altra forma e/o oltre i termini previsti non saranno ammesse al 

Concorso. 
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Modello di Partecipazione  

L’Idea Progettuale deve essere redatta utilizzando esclusivamente la struttura per punti indicata nel 

Modello di Partecipazione, disponibile sul sito. Il Modello prevede i seguenti punti, ognuno dei quali deve 

essere sviluppato. 

 Titolo della proposta 

 Presentare sinteticamente l’idea proposta, le sue modalità di funzionamento e i risultati attesi 

 Illustrare perché è considerata innovativa 

 Spiegare quali bisogni soddisfa e quali problemi risolve 

 Descrivere dettagliatamente il funzionamento e le possibili applicazioni  

 Descrivere dettagliatamente i risultati attesi  

 Indicare le figure professionali, gli strumenti, le risorse, ecc. di cui necessita 

 

I Criteri di Valutazione delle proposte presentate privilegeranno: 

 L’Innovatività 

 La Realizzabilità  

 L’Applicabilità in vari contesti di cura 

 La Riproducibilità su scale dimensionali maggiori o minori 

 L’Impatto individuale e sociale 

 

FGQ, in quanto Titolare del trattamento delle proposte ricevute, farà pervenire le stesse alla Giuria in 

forma anonima.  
 
 

Giuria 

La Giuria sarà composta dai seguenti membri. È facoltà di FGQ nominare o sostituire i membri della 

Giuria dandone comunicazione sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it 

 

- prof. Filippo de Braud   Dirett. Dip. Oncologia Medica e Ematologia Ist. Naz. Tumori –  

Milano - Presidente della Giuria  

- dott. Paolo Brioschi  Resp. Terapia Intensiva Generale - Osp. Niguarda - Milano 

- dott.ssa Daniela Codazzi  Resp. SS. Dip. Consultori Familiari e Integrazione - ASST 
Melegnano Martesana 

- prof. Francesco Cognetti  Dirett. Div. Oncologia Medica - INT Regina Elena - Roma 

- dott. Ivano Dones   Neurochirurgo - già Resp. UOS Trattam. Chirurgico Dolore 
e Spasticità - Ist. Neurologico Besta – Milano 

- dott.ssa Daniela Galliano  Ginecologa - Resp. del Centro PMA di IVI Roma - Roma 
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- prof. Guido Giarelli  Docente Politiche Sociali e Sanitarie UNICZ - Catanzaro 

- prof. Ivo Lizzola   Docente Scienze dell’Educazione UNIBG - Bergamo 

- dott.ssa Giada Lonati  Dirett. Socio Sanitario - Vidas - Milano 

- dott. Fabrizio Scroppo  Urologo, Andrologo - UOC Urologia Osp. Circolo e Fond. Macchi  

- Varese 

 

Il Presidente della Giuria ha facoltà di definire le modalità più idonee per organizzare i lavori di selezione 

e premiazione degli elaborati. 

La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora ritenesse inidonee le proposte ricevute. 
 
 

Premi e Risultati 

La Giuria, a suo insindacabile giudizio, definirà una graduatoria di merito delle proposte, assegnando tre 

premi: 

 

Il Primo Premio:  € 15.000  

Il Secondo Premio:  € 10.000  

Il Terzo Premio:  €   5.000  

 

Ogni premio indicato è da considerare al lordo di eventuali imposte e trattenute di legge. 

In caso di partecipazione collettiva, l’eventuale premio sarà ripartito in parti uguali tra tutti i membri del 

gruppo. 
 
 

Comunicazione dei Risultati 

I Risultati del Concorso saranno comunicati entro il 10/06/2022 sul sito 

www.fondazionegiancarloquarta.it 

Ai vincitori l’esito sarà comunicato direttamente anche via mail all’indirizzo fornito durante la procedura 

di invio dell’Idea Progettuale. 
 
 

Utilizzazione degli Elaborati 

I vincitori del Concorso accettano e acconsentono all’utilizzazione e rivisitazione da parte di FGQ e ad 

ogni utilizzo che la Fondazione vorrà fare delle proposte premiate, in qualsiasi modalità e forma. Viene 

fatto comunque salvo il diritto di paternità delle idee presentate e premiate, senza ulteriore compenso oltre 

al premio e senza aver nulla a pretendere come diritti d'autore, copyright, ecc.. 

La premiazione di ciascuna idea non implica la sua realizzazione da parte di FGQ. 
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Garanzie e Responsabilità  

Ciascun partecipante garantisce dell’originalità della proposta presentata e, partecipando al Concorso, è 

direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei diritti di terzi in qualsiasi modo connessa alla 

partecipazione al presente Bando. 

Ciascun partecipante, inoltre, dichiara di mantenere la Fondazione Giancarlo Quarta Onlus e la Giuria 

indenni in relazione a qualsiasi pretesa di terzi, connessa alla propria partecipazione al presente Concorso. 
 
 

Privacy 

I partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, prestano il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti della 

gestione del Premio New-Care 2022. 

 
 

Accettazione delle norme del Bando di Concorso 

FGQ si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle proposte e/o 

l’assegnazione dei premi dandone immediata notizia sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it 

Tale sito costituisce l’unica fonte ufficiale del Bando e delle sue eventuali modifiche. 

La partecipazione al presente Concorso implica l’accettazione integrale delle norme del Bando. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti e Informazioni 

Fondazione Giancarlo Quarta Onlus 

Via A. Baldissera, 2/A 

20129 Milano (MI) 

Tel. 02/29514725 

concorsi@fondazionegiancarloquarta.it  


